
 

 

 

1° TORNEO “TORRIONE E DINTORNI” 2016 

Regolamento 

Il Torneo prevede la partecipazione di 3 squadre, composte da un massimo di 14 giocatori dei 
quali 7 titolari e 7 riserve. 
Per lo svolgimento del calcio a 7 si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della 
FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme. 
I tempi di gioco sono di 25 minuti per tempo con un intervallo di 10 minuti. 
Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco.  
La lista contenente i giocatori dovrà essere consegnata in occasione massimo del primo incontro. 
Non sono comunque ammesse sostituzioni o aggiunte di tesserati oltre la prima fase del Torneo. 
Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una 
numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei 
compagni. 
L’utilizzo dei parastinchi è sempre obbligatorio. 
La gara è considerata regolare se ogni squadra è composta da un numero minimo di 4 giocatori. 
Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il 
compito di assistente dell'arbitro di parte; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale 
collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore. 
Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, col consenso del 
direttore di gara. 
I giocatori espulsi non possono in alcun modo essere sostituiti. 
Non è previsto il fuorigioco. 
Nei calci di inizio, d’angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) 
nessun avversario può essere a meno di 6 metri dal punto in cui viene posto il pallone.  
Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad 
una distanza minima di metri 4 dal punto in cui viene posto il pallone. Il punto del calcio di rigore 
deve essere posto a metri 9 dalla linea di porta. 
Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere un time-out della durata di 
2 minuti ciascuno. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in 
panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra. 
Ogni fallo, a seconda dell’entità, può essere punito con cartellino giallo, rosso o azzurro. Il 
Cartellino Azzurro comporta l’espulsione dal campo per 3 minuti, dopo il rientro ha il valore di un 
cartellino giallo nel computo della somma delle ammonizioni (la somma di un cartellino giallo ed 
uno azzurro, o due cartellini azzurri comportano quindi l’espulsione definitiva dal campo). 
I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di 
gara, salvo eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante da scontarsi a partire dalla 
prima gara successiva. 
La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-4. 



Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica 
generale. 
Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di  
0-0.  
 
 
Premi: 
1° Classificata: Coppa, pallone, borsone porta palloni, 12 bottiglie di vino 
2° Classificata: Coppa, pallone, borsa porta palloni, 8 bottiglie di vino 
3° Classificata: Coppa, pallone, 4 bottiglie di vino 
4° Classificata: Coppa, pallone, 2 bottiglie di vino 
5° Classificata: 2 bottiglie di vino 
6° Classificata: 1 bottiglia di vino 
 
COSTO TOTALE INTERO TORNEO € 150,00 A SQUADRA PIU’ EVENTUALI TESSERE ASSICURATIVE 
PERSONALI, COSTO € 5,50 OGNUNA 
 

Formula del Torneo 

Le squadre si sfideranno in gare di andata e ritorno. Al termine si formerà la classifica generale: 3 
punti in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio, 0 in caso di sconfitta. In caso di pari meriti, la 
classifica sarà ordinata prima di tutto in base alla differenza reti, poi per gol fatti (prima chi ne ha 
segnati di più) e in seguito per gol subiti (prima chi ne ha subiti di meno).  
 
Nella serata finale si disputerà la Fulgorata Cup, con la stessa formula della TIM CUP, tempo unico 
da 15 minuti e verrà eletto il Fulgorato Team. Questo mini-triangolare non ha effetto sulla 
classifica e sui risultati finali. Seguiranno le premiazioni. 


